Un pacchetto di servizi
per il mondo delle imprese
per ripartire in sicurezza

FAQ Le risposte alle domande più frequenti
COSA OFFRE #SICURIRIPARTIAMO CARD?

#SicuriRipartiamo CARD offre alle aziende un pacchetto di servizi utili per ripartire
in sicurezza dopo il lockdown. Ti supporta nel garantire la protezione e la tutela della
salute di tutti i lavoratori attraverso materiali informativi, organizzativi e la possibilità
di effettuare prestazioni sanitarie per la prevenzione e la diagnosi del Covid-19 con
tariffe più convenienti rispetto a quelle di mercato.

A CHI SI RIVOLGE?

La card è dedicata al mondo del lavoro e a tutte le realtà lavorative: può essere
acquistata da grandi aziende, piccole imprese, attività al dettaglio, lavoratori
autonomi, professionisti. È sufficiente essere titolari di una partita IVA e aver ricevuto
dalla tua agenzia UnipolSai, associazione di riferimento, Fondo o Ente una mail con
il link parametrico o codice iniziativa utile a effettuare la registrazione. Oppure puoi
utilizzare il codice SR2020.

DA CHI È STATA PROPOSTA LA CARD?

La card è stata proposta da SiSalute, marchio di UniSalute Servizi già attivo da molti
anni nel mercato del welfare sanitario, in collaborazione con medici specialisti al fine
di identificare i servizi e gli esami più appropriati per prevenire la diffusione del virus
Covid-19 soprattutto in ambito lavorativo.

QUANTO COSTA LA CARD PER L’AZIENDA?

Il costo della card verrà visualizzato dall’acquirente una volta completato l’iter di
acquisto e racchiude un costo fisso di ingresso ai Servizi oltre ad un costo aggiuntivo
a dipendente e/o collaboratore, a scalare in base al numero dei dipendenti e/o
collaboratori dell’azienda.

QUALI SONO I SERVIZI COMPRESI NELLA CARD?
I servizi previsti si articolano in due grandi categorie:
1.
•
•
•
•

Per l’azienda: servizi di informazione, supporto e prevenzione:
Protocolli e set informativo per riaprire in sicurezza
Infografiche esplicative
Video tutorial
Prelievo campioni in azienda (a pagamento, in base all’utilizzo);

2. Per i lavoratori: servizi per la salute (costo a carico del lavoratore, in base
all’utilizzo):
• Tampone per Covid-19
• Test sierologici
• Teleconsulto medico Covid-19 h24
• Video consulto Covid-19
• Video consulto specialistico
• Consegna farmaci a domicilio
I servizi possono essere fruiti entro sei mesi dalla data di acquisto della card.

QUALI SONO I VANTAGGI PER I LAVORATORI?

I lavoratori possono godere di servizi gratuiti quali il teleconsulto medico h24 e un di
un risparmio sui costi, grazie alle tariffe agevolate SiSalute, effettuando le prestazioni
sanitarie previste presso la rete di strutture sanitarie e medici convenzionati con
SiSalute in tutta Italia. Inoltre hanno sempre a disposizione gli operatori specializzati
del call center SiSalute che prenotano le prestazioni, offrono consulenza e assistenza
su eventuali dubbi o informazioni garantendo un gestione dei servizi a 360°. C’è
sempre qualcuno che pensa a loro soprattutto in un momento delicato in cui la
prevenzione dei contagi è così importante.

COSA DEVO FARE PER ACQUISTARE LA CARD?

Per acquistare la card è necessario aver ricevuto dalla tua agenzia UnipolSai,
associazione di riferimento, Fondo o Ente una mail con il link parametrico o codice
iniziativa utile a effettuare la registrazione. Oppure puoi utilizzare il codice SR2020.
Poi devi:
• registrarti all’area riservata;
• inserire i dati aziendali richiesti;
• inserire il numero dei dipendenti per visualizzare l’importo complessivo a tuo
carico;
• prendere visione dell’offerta e delle condizioni di vendita;
• procedere con l’acquisto con pagamento direttamente online.
Riceverai mail di conferma da SiSalute con copia della fattura, i documenti necessari
all’attivazione del servizio per i dipendenti e i contatti di SiSalute.

COME FA L’AZIENDA AD ACCEDERE AI SERVIZI?

Una volta effettuato l’acquisto della card puoi accedere alla tua area riservata dove
trovi tutti i supporti informativi legati alla sicurezza e alla prevenzione del Covid-19, i
recapiti telefonici per organizzare prelievi campione in azienda e tutti i materiali per
comunicare ai tuoi dipendenti i servizi a loro disposizione.

COME FANNO I LAVORATORI AD ACCEDERE AI SERVIZI?

I servizi saranno utilizzabili dai lavoratori una volta che l’azienda avrà inviato a SiSalute
i documenti necessari all’attivazione del servizio. Per tutte le prestazioni sanitarie
a pagamento (videoconsulti medici/test sierologici/tamponi Covid-19) il lavoratore
deve contattare telefonicamente il numero SiSalute dedicato dalle ore 8.30 alle
ore 19.30, prenotare la prestazione sanitaria il cui costo sarà a suo carico (con un
risparmio rispetto ai normali prezzi di mercato, grazie alle tariffe agevolate SiSalute).
Per le prestazioni gratuite (teleconsulto medico Covid-19) deve contattare il numero
SiSalute dedicato h24, il servizio è sempre attivo.

CHI COMUNICA AL LAVORATORE LE MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI?

Sarà l’azienda a comunicare al lavoratore i numeri telefonici dedicati e tutte le
informazioni necessarie all’attivazione del servizio. Puoi scegliere le modalità di
comunicazione che ritieni più idonee (mail, intranet aziendale ecc..).
SiSalute mette a tua disposizione in area riservata tutti i materiali per comunicare
efficacemente ai tuoi dipendenti i servizi di cui possono usufruire.

SE HO BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI CHI POSSO CONTATTARE?
Puoi contattare SiSalute al seguente indirizzo mail: sicuriripartiamo@si-salute.it

